
di concedere  ad  Enel spa  servitù di superficie  per  l'allocazione di un palo della linea aerea  elettrica,  

Tenuto conto:  

 di quanto  evidenziato  dal  Rup  in riferimento alla  necessità  di concedere  ad  Enel  spa  la servitù  di  
  superficie   per  l'installazione di un  palo della  linea elettrica da  asservire  all'impianto di produzione di  

 Il giorno sopraindicato alle ore 9.30 nella sede  legale della Società  sita in Via Grimmita, fraz. Vallo  
Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione; sono presenti:  

catasta 1m  

energia elettrica;  
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Verbale  della seduta  del Consialio  di Amministrazione  in data  19 dicembre  2013  

Sig. Giovanni Cancellara  
 Dr. Simone Valiante  
 Praf. Mario Losinno  

 Presidente  
Consigliere  
Consigliere  

Presente  
 si  

Assente  

Sono presenti il dr. Piiuso Antonio ed il dr. Chirichella Michele per il Collegio Sindacale.  

Verbalizza il Direttore Generale  Ing. Felice Parrilli,con funzioni di segretario.  

IlConsiglio passa  a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.  

Delibera  n.15  

Autorizzazione  ad Enel per occupazione  suolo  in SiII3 di Sassano  

Visto:  
 Il contratto con data  19 novembre 2012 con cui la società  ha affidato i lavori di costruzione della micro  

centrale  idroelettrica alla  frazione  Silla del  Comune  di  Sassano  
Salviulo Salvatore, Brienza (PZ);  

all'Impresa  Idroimpianti Energy  di  

 che il manufatto entro cui dovrà essere  installata la turbina ricade all'interno di un'area  adibita a sede  di  
 un  campo  pozzi  e  serbatoi  idrici strumentali  alla  gestione  del  servizio  idropotabile,  catastalmente  
 individuata al fol. 4, parto456 e altre, intestata a Consorzio acquedotti cilento;  

dell'atto di scissione di ramo d'azienda  del 4 agosto 2004 mediante  cui Consac  Gestioni Idriche spa  (ex  
Consorzio acquedotti cilento) ha ceduto in gestione  patrimoniale i cespiti alla stessa  intestati;  

Con voti unanimi  
Delibera  

 ente individuato nell'ambito della particella n. 456 del fol. 4 del Comune di Sassano;  

di delegare alla firma del corrispondente atto pubblico il presidente  del cda pro-tempore della società.  

si  
si  



(  
Il  

.  

 ---  che  il "Consorzio  dei  Comuni  per  gli Acquedotti  del  Cilento" (oggi  "CONSAC INFRASTRUTTURE  
 S.P.A.") per la realizzazione  di una condotta  idrica denominata  "Acquedotto dell'Elce - Integrazione delle  

- con Decreto di Esproprio n. 41  ad  espropriare  una zona  di terreno  in Pollica (SA) alla Frazione  Pioppi  

- FASCIANIGian  Corrado,  nato  a  Treviso  (TV) il 20  gennaio  1933  con  domicilio in  Napoli (NA) Via  

duemilatredici,  

PERMUTA - COSTITUZIONE  DI SERVITU'  

Nel frattempo sono intercorse ulterioriintese finalizzate a dirimere ogni possibile controversia e  

Premesso  che:  

 /2013)  
in Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento, Via Nazionale 58, presso  il mio ufficiosecondario.  
Avanti a  me dottor Lucio MAZZARELLA,   Notaio iscritto nel Ruolo dei  Distretti Notarili Riuniti di Salerno,  
Nocera Inferiore,Vallo della Lucania e Sala Consilina, con studio in EBOLl alla Via U. Nobile, 14,   

SONO PRESENTI  

- La Società  "CONSAC INFRASTRUTTURES.P.A.", con sede  in Castelnuovo  Cilento (SA) Via Grimmita,  
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Delibera  

Approvazione  Accordo  Consac/Fasciani  

. Con delibera n. 31 del 24 febbraio 2011 la società approvò un accordo preliminare con il prof.  

Tenuto conto che:  

salvaguardarele esigenze della società con quelle del privato;  

REPUBBLICA ITALIANA  

capitale sociale Euro 448.000,00  interamente versato,  costituita in Italia con atto del 4 agosto  2004, iscritta  
 presso  il Registro delle Imprese di Salerno con codice fiscale e numero d'iscrizione 04162680658,  ed alla  
C.C.I.A.A.di Salerno al n. 347093 R.E.A., P. IVA04162680658,  in persona  di:  

- CANCELLAROGiovanni, nato  a  Polla (SA) il 21  marzo  1969  in qualità di Presidente  del Consiglio di  

Arenaccia n. 67, codice fiscale: FSC GCR 33A20 L407L.  
 Dell'identitàpersonale  dei costituiti io Notaio sono certo.  
 Preliminarmente ai sensi e per gli effetti della legge 52/85 Gian Corrado FASCIANIdichiara  

Le parti  
PREMETTONO  

falde dell'Alento- Adduttrice di alimentazione della Costiera Cilentana" ha proceduto:  

Contrada "Cannetiello" di mq. 492 (quattrocentonovantadue),  riportata nel Catasto  Terreni di Pollica, foglio  
27, particelle 303,304  e 305 (tutte ex p.lla 22) (dandosi atto che la p.lla 303 non è ancora volturata e la p.lla  
305 non interessa  il presente  atto);  

Amministrazione, domiciliato per  la carica  presso  la sede  sociale,  a  questo  atto  autorizzato  in virtù dei  

GianCorrado Fasciani al fine di regolarizzare la situazione riscontrata in agro del Comune di Pollica,   
fr~z. Pioppi, in catasto  al fol. 27partt 303, 304 ,306, laddove coesistono  strutture gestite da Consac  
e strutture private di proprietà del Fasciani medesimo;  

È stato redatto un Atto di Permuta - costituzione di servitù, come di seguito riportato:  

poteri che gli derivano dal vigente Statuto  Sociale,  nonchè da Verbale del Consiglio di Amministrazione in  

(SA)  

n.16  

.  

.  

data  

=1=  



servizio: della strada che conduce alle condotte idriche; al serbatoio idrico; all'antenna di telefonia mobile; al  
 palo ENEL e relative apparecchiature elettriche; alla residua proprietà FASCIANI;  

--- che essendo sorte delledifficoltà  

Antonio  FUCCI  ha venduto  a Gian  Corrado  FASCIANI,  tra l'altro,  

CONSAC INFRASTRUTTURE  

- alla richiestadel prof. Fascianiintesaa far costruireex novo ed a suo carico l'altra condotta,  

tecnicheper l'immediatoripristino  
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- con  Decreto  di Esproprio  n. 3 viene espropriata  una  ulteriorezona  di terreno alla medesima  località,di  

mq.  44  (quarantaquattro)(attualmente  non  ancora  frazionata) da  staccarsi dalla maggiore  consistenza  
nel  Catasto  di Pollica,  foglio  27,  particella  (già  p.lla 22  di proprietà  del  prof.  Fasciani);  

---  che  su  una  parte  del  terreno  oggetto  di esproprio,  di cui  alla parto 306  (oggi  785),  il"Consorzio  
per gli .A:cquedotti del Cilento"  (oggi  "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A.")  ha  realizzato:  

- un  serbatoio  idrico  ed  un'antenna  di telefonia  mobile.  Sulla  planimetria  esplicativa  allegata  sub  "A",  
debitamente  sottoscritta, tale situazione  è rappresentata  con  tratteggio  romboidale;  

- due  condotte  idriche sulla particella303, su un tratto della Ex  Strada  Provinciale (oggi dismessa)  e sulla  
particella 304;  

- un tracçiato di strada sulla particella303  ed un cancello in prossimità della Ex Strada  Provinciale;  

--- che con attodel Notaio TAFURI  in data 27 gennaio 1975 (tr.a Salerno il5.2.1975 ai nn. 2670/2355)  
ilterreno in Pollica,foglio 27, particella22  

nella sua intera consistenza  (senza  cioè tener conto della superficie oggetto di esproprio): n~lIo stesso però  
si richiamava  l'occupazione  da  parte della "Consac"  e si stabiliva che  l'indennità da  pagarsi  per  detto  
esproprio qualunque  ne fosse l'importo,dovrà  essere  riscossa dall'acquirente Gian  Corrado  FASCIANI,  con  
esonero  dell'Ente da ogni responsabilità;  

---  che  nell'estatedel 2008  è esplosa una  delle due  condotte idriche in prossimità della Ex  Strada  
Provinciale (oggi dismessa);  

dellacondotta il"CONSAC  

INFRASTRUTTURE  S.P.A." ha optato per la installazionedi una condotta che by passa  ilprecedente  

tracciato seguendo  l'esterno del muretto di cinta della curva della Ex Strada  Provinciale, arretrato rispettoal  
confine  di mappa,  e  proseguendo  poi sulla particella 308  di proprietà Gian  Corrado  FASCIANI  e sulla  
particella  304,  espropriata  con  decreto  

--- che  sussistono  altre particolari situazioni  che  attengono:  

- al tracciato  della  strada  per  accedere  al serbatoio  idrico  che  risulta insufficiente  per  i servizi  cui deve  
assolvere la "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A.",la quale è costretta,in alcuni casi,ad invadere la  

laterale residua  proprietà  FASCIANI  (particelle 22  e 306)  individuata  con  tratteggio  in giallo sulla planimetria  
allegata  sub  "A";  

- alle apparecchiature  elettriche che  sono  alla base  del palo  ENEL  (posizionato  sulla particella 22, oggi  parto  
780,  di proprietà  FASCIANI  in prossimità  della Ex  Strada  Provinciale).  Tali apparecchiature  alimentano  

serbatoio  idrico sia  un'antenna  di telefonia  mobile(entrambi  insistenti  su  parte  della  particella  306,  oggi  
particella 785).  Il tutto indicato  sulla planimetria  allegata  sub  "A";  

- ad  una  residuale  zona  di terreno  della  particella  306  (oggi  786)  che  resta  interclusa  all'uso da  parte  del  

sig. Gian  Corrado  FASCIANI  a seguito  dell'esproprio  della zona  di mq  44  (non  ancora  frazionata)  e di cui è  

cenno  alla terza allinea del precedente  punto  I.Iltutto è indicato  nella citata planimetria  allegata  sub  "A";  
- alleopere di pavimentazione ed abbellimento di natura ambientale che Gian  Corrado  FASCIANI  ha  

realizzato su parte della particella304 (oggetto di esproprio)e sullaporzione dellaEx Strada Provinciale  

(ormai dismessa)  venutasi a creare a seguito dell'arretramento del muretto  di cinta come  innanzi detto; aree  
ancora  attraversate da una  delle due  condotte  idriche.Tali opere  sono  state realizzate sulle aree  che  sono  

riportate con tratteggio, colorato in nero e magenta, sulla planimetria allegata sub "A";  
- al cancello di ingresso sulla particella 303 in prossimità della Ex Strada  Provinciale che deve essere  a  

     che ancora  
insiste sulla parto 304 e sull'ex strada  provinciale  (ora dismessa),  seguendo  Io stesso tracciato  di cui al  

riportata  Terreni  306  
=11=  

dei  
Comuni  

= 111=  

=IV=  

=V=  

n. 41  ;  
=VI =  

sia il  



 
CONSAC INFRASTRUTTURE SPA - VERBALI CONSIGLIOAMMINISTRAZIONE- C.F.: 04162680658  P.I.: 04162680658  PAG: 2012/0000063  

Indirizzo: VIA GRJM1ITA  84040 - CASTErnUOVO  CILENTO  (SA)  

precedente  punto V.  
= VII=  

---che per prevenireogni e qualsiasicontroversiacon inutili  

le parti  di stipulare  la presente  convenzione;  
= VIII =  

-- che si è proceduto  quindi:  
a) al frazionamento  delle indicate particelle,tutte ancora  in dittaa Gian  Corrado  FASCIANI,  e pertanto:  
-la particella22 (residuata di proprietà Gian  Corrado  FASCIANI)  è stata frazionata nelle particelle780  (che  

non interessa direttamente  ilpresente  atto),781  e 782, rispettivamente di mq  10 e 35;  
-  la  particella 303  (ancora  in  ditta  a  Gian  Corrado  FASCIANI  di  proprietà  "CONSAC  

INFRAS~RUTTURE  S.P.A.") è stata frazionata nelle particelle783  (di mq  286  su parte della quale graverà  
dirittodi servitù a favore del prof. Fasciani) e 784, di mq  95;  

- la particella306  (di proprietà Gian  Corrado  FASCIANI)  è stata frazionata nelle particelle785  (mq  556) e  
786  (quest'ultima p.llariguarda l'interclusaresidua proprietà del prof. FASCIANI);  
b) a revocare,  per  i motivi  di cui ai successivi  punti  primo,  secondo  e terzo  dell'art. 4, sulla particella 304  il  

dirittodi servitù di acquedotto,  fermo  restando  l'attraversamento  sulla stessa  parto 304  delle condotte  
provenienti dalla strada provinciale e dalla parto 308.  

Tanto premesso,  
CONVENGONO  

ARTICOLO  1 - CONSENSO  E OGGETTO  

Gian  Corrado  FASCIANI  
TRASFERISCE  A TITOLO  DI PERMUT  

allaSocietà "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A.",come  rappresentata,  che  acquista, la piena  proprietà  

sul  seguente  immobile  in  POLLlCA  (SA)  Fraz.  Pioppi  Località  "Tempa"  Contrada  "Cannetiello"  e  
precisamente:  
-- zona  di terreno di mq. 601  (seicentouno)  circa,confinante  con  altribeni parte ricevente per due  lati,altri  
beni parte cedente  per due  lati.  
DATI CA TASTALI  

L'immobile  è riportatonel Catasto  Terreni di Pollica,foglio 27:  

- particella781  (ex p.lla22), ca. 10, natura e classe ulivetodi 3, RD.  Euro 0,01, RA.  Euro  0,02;  
- particella782 (ex p.lla22), ca. 35, natura e classe ulivetodi 3, RD.  Euro  0,05, RA.  Euro 0,07;  
- particella785  (ex p.lla306, già p.lla22), are 5.56, natura e classe uliveto di 3, R.D. Euro  0,72, RA.  Euro  
1,15  (su  cui  insistono  ilserbatoio  idrico  e  l'antenna  telefonica).  

La Società "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A.",come  rappresentata,  
TRASFERISCE  AD  EGUAL  TITOLO  DI PERMUTA  

a Gian Corrado FASCIANI  che acquista,la piena proprietàdel seguente immobile in POLLlCA  (SA) Fraz.  

PioppiLocalità"Tempa" Contrada "Cannetiello"e precisamente:  
--- zona  di terreno  di mq.  95  (novantacinque)  circa, confinante  con  altribeni  parte  ricevente  per  due  lati,altri  

beni  parte  cedente  per due  lati.  
- la zona  di terreno  di cui alla parto 304  di metri  quadri  66,  in quanto  la sottostante  condotta  idrica viene  

abbandonata  per i motivi  di cui ai successivi  punti I, Ile 11Idell'art. quattro,  fermo  restando  l'attraversamento  
sulla stessa  particella 304  delle condotte  provenienti  dalla strada  provinciale  e dalla particella 308.  
DATI CA TASTALI  

Gli immobili  sono  riportati nel Catasto  Terreni  di Pollica, foglio 27,  particella 784  (ex p.lla 303,  già p.lla 22),  

ca. 95, natura  e classe  uliveto di 3, RD.  Euro  0,12,  RA.  Euro  0,20  e particella 304,  ex  particella 22, c.a. 66  
natura  e classe?,  r.d. ed  r.a.?  

ARTICOLO  2 - DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA'  E RISPONDENZA  

e costose spese giudiziarie,  siè convenuto tra  

ma  

=A=  

A  

=8=  
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Io Notaio  dichiaro  che  sono  stati individuati  gli intestatari catastali  ed  è stata  verific~ta  la conformità  

risultanze  dei  Registri  Immobiliari,  fatta eccezione  per  la particella  784  in ditta alla parte  ricevente  per  le  
motivazioni  citate in premessa.  
All'uopo  dichiaro:  

- che allanon  conformità soggettiva non  può  owiarsi  prima  della stipula dell'atto;  

possibile  ottenere  la  corrispondenza  soggettiva  effetto del  presente  atto  attraverso  
l'adempimento  degli obblighi di trascrizione e voltura con le seguenti  modalità: voltura catastale.  

ARTICOLO  3  

Nella indicata permuta  sono  altresìcomprese  le seguenti  costituzionidi servitù:  

Gian  Cor~ado  FASCIANI,  per le motivazioni di cui al quinto punto della premessa  e punto  Ildel successivo  
articoloquattro costituisce servitù di posa  tubazioni e cavi interratie transito per manutenzione  

A GARICO  
di una  superficie di terreno di complessivi  mq.  1,16 (metri quadri  uno  virgola sedici), porzione  di suolo  in  

Catasto  Terreni foglio 27, particelle308  e 304. Situazione  graficamente  rappresentata  con  una  linea blu  
sulla planimetria allegata sub "A",'  

La Società "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A.",come  rappresentata,costituisceservitùdi passaggio  
pedonale  e carrabile  

A CARICO  

del nuovo  tracciato che  comprende  porzione  delle particelle 783  di mq  44  (espropriata  a favore  del  

INFRASTRUTTURE  S.P.A. non  volturata) e 785, nonché  781, che  parte dalla Strada  Provinciale  
attraverso l'esistentecancello in ferro,fino a raggiungere  la residua proprietà Gian  Corrado  FASCIANI,  

A FAVORE  

del terreno particelle786,780  e 782  di proprietà di Gian  Corrado  FASCIANI.  Nella planimetria allegata sub  
"A" ilnuovo  tracciato della strada è graficamente  racchiuso  da  due  linee verdi. Tale  tracciato parte dalla  
Strada  Provinciale  avendo  accesso  dall'esistente cancello  anch'esso  indicato  in planimetria  di  cui  
all'allegato  

ARTICOLO  4 -PRECISAZIONI  

Le partisi danno  atto di quanto  segue:  

-la Società "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A.", rinuncia allaservitù di cui è titolaresulla particella304,  
in quanto  la condotta  che ancora  attraversa la stessa  part, 304  e l'exstrada provinciale viene abbandonata  
per imotivi di cui al successivo  punto  Il.  

- la Società  "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A.", in accoglimento  dell'istanza del prof. Fasciani  ed  a  

spese  di quest'ultimo, costruisce ex novo  la condotta, che  attraversa l'exstrada provinciale e la parto 304  
secondo  Io stesso  tracciato  di cui è cenno  al punto  V  delle premesse,  cioè seguendo  l'andamento  della  
curva della Strada  Provinciale esterna  al muretto  di cinta, proseguendo  poi a carico delle particelle308  e  
304, entrambi  di proprietà dello stesso prof. Fasciani.  

- con  l'attuazione  del precedente  punto  Ilè revocato  ilprowedimento  di esproprio  n. 41,  limitatamente  

parto 304,  fermo  restando  previsto  alla lett.A  del  precedente  art. 3, conseguentemente  la relativa  
volturazione  in ditta Gian  Corrado  Fasciani.  

- Gian  Corrado  FASCIANI  apporrà  a propria  cura  e spese  una  rete metallica  lungo  tutto ilconfine  della sua  

proprietà  con  l'indicato tracciato  a partire dal cancello  in ferro, con  paletti (possibilmente  in ferro zincato)  a  
distanza  media  tra loro di mt. 4,00  (quattro)  e collegati con  uno  o più filimetallici;  

con  le  

-  che  è  per  

=A=  

=8=  

CONSAC  

"A)".  

=1=  

=11=  

=11I=  

alla  

quanto  

=IV=  

=V=  
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- la Società  "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A." si obbliga  ad  inoltrare all'ENEL  documentata  istanza  

per  rimuovere  dalla parto 780  e 782  e spostare  sulla parto 785  tutte le apparecchiature  elettriche che  
attualmente  si trovano  alla base  del palo che  insiste sulla parto 780  ex parto 221C. Qualora  per effettuare  

tale spostamento  occorra  installare un  nuovo  palo, Gian  Corrado  Fasciani  si impegna  a rimborsare  alla  
Società  "CONSAC  INFRASTRUTTURE  S.P.A."  la relativa spesa  all'uopo  specificatamente  richiesta  

dall'ENEL. Lo spostamento  del suddetto  palo, con  relativaattrezzatura alla base  dell stesso, dovrà awenire  
entro  sei  mesi  dalla  stipula  del  presente  atto,  salvo  ritardi imputabili  

della  legge  le parti  mi  consegnano  il certificato  di destinazione  urbanistica  relativo  alle  zone  

di terreno  in oggetto,  rilasciato  dal  Responsabile  del  Comune  di Pollica  in data  
in originale  si allega  "B".  Precisano  altresì  che  dalla  data  dell'indicatorilascioad  oggi non  sono  

intervenute  modificazioni  agli strumenti  urbanistici  

Ciascuna  parte cedente  da  me  ammonita  ai sensi degli artt.3 e 76  del D.P.R.  28.12.2000  n. 445,  sulle  
responsabilità cui può andare  incontro in caso  di dichiarazione mendace,  

DICHIARA  

- che ciascun terreno inoggetto non è boschivo e non è statopercorso dal fuoco ai sensi dellalegge 353  

del 21 novembre  2000  (già legge 428/1993):  la parte cessionaria prende  atto, comunque,  in caso  contrario,  
della  esistenza  dei  vincoli  di cui  all'art. 10  della  legge  

ARTICOLO  5 - POSSESSO  

Le  parti si immettono  reciprocamente  dalla data  odierna  nel possesso  e nella materiale  disponibilitàdei  

cespiti  immobiliari  in oggetto,  con  tutti i conseguenziali  effetti  utili ed  onerosi.  
ARTICOLO  6 -GARANZIE  -PROVENIENZA  

Le partisi garantiscono  vicendevolmente  la piena proprietà, la legittima provenienza  e la libera disponibilità  
delle consistenze  immobiliari in oggetto  e che  sulle medesime  non  gravano  pesi, oneri nè  afficienze di  
iscrizioni  e/o  trascrizioni  pregiudizievoli.  

Le  parti  dichiarano  di essere  proprietarie  dei  diritti trasferiti  in virtù  dei  titoli indicati  in premessa.  
ARTICOLO  7 -VALORE  -QUIETANZA  -RINUNZIA ALL'IPOTECA  LEGALE  

la natura  transattiva  in premessa,  ai fini fiscali  le parti  dichiarano  dei  diritti in  

oggetto è ilseguente:  
 per iltrasferimento di cui al punto = A =;  

per iltrasferimento di cui al punto = B =.  
Le  parti - previo richiamo  da  me  Notaio  fatto alle sanzioni  previste dal D.P.R.  28.12.2000  n.445  (Testo  
unico in materia di documentazione  amministrativa) - per le ipotesi di falsitàin attie dichiarazioni mendaci,  
in sostituzione dell'attodi notorietà - dichiarano  sotto la propria responsabilità  - in relazione  a quanto  

stabilitodal Decreto  Legge  Bersani  del 4 Luglio 2006  n.223  pubblicato  sulla Gazzetta  Ufficialen. 153  del  

giorno  4 luglio 2006,  convertito  nella Legge  n. 248  del 4 agosto  2006,  
---  per la transazione  di cui sopra  non  si sono  awalse  dell'intermediazione di alcuna Agenzia  Immobiliare.  

ARTICOLO  8 -IPOTECA  LEGALE  

Le  parti dispensano  ilDirigente  dell'Agenzia  del Territorio  Ufficio Provinciale  di Salerno  - Servizio  Pubblicità  

Immobiliare dall'iscrivereipoteca legale, cui le medesime  espressamente  rinunziano, esonerandolo  da ogni  

responsabilità  al riguardo.  
ARTICOLO  9 - SPESE  - DICHIARAZIONI  FISCALI  

Le spese  di questo  atto e conseguenziali  sono  a carico di Gian  Corrado  FASCIANI.  
Io Notaio vengo  dispensato  dalla letturadi quanto  allegato.  

Di questo  atto in parte scrittocon  sistema  elettronico da  persona  di mia fiducia ed in parte scrittoda me  su  

fogli due  per facciate  sette ho  dato  lettura  alle  parti  che  Io approvano.  

Ilpresente  atto viene sottoscrittoalle ore  

ndirizzo: VIA GR:llHITA  

all'Enel.  

Ai  sensi  47/85  

che  sub  
vigenti.  

353/2000.  

comunque  

divenute  

Stante  indicata  che  il valore  

- Euro  

- Euro  

che:  
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VIA GRJMfiTA  CILENTO(SA)  

Con  voti  unanimi  

Delibera  

di approvare l'atto di cui sopra, ponendo le spese notarili e di eventuale registrazione in capo al dr.  
 Fasciani;  

delegare il presidente del C.d'A. pro-tempore alla firma dell'atto medesimo.  

Delibera  n.17  

Nomina  Responsabile  AUSA  

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale volta ad ottemperare a quanto previsto dall'art.33 ter del  
 di  179/2012 convertito in legge  179/2012 con riferimento  all'obbligo  di iscrizione  all'anagrafe  unica delle  

stazioni appaltanti;  

Ritenuto potersi provvedere;  

Con voti unanimi  

delibera  

di iscrivere la società all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituita con la norma sopracitata   
individuando dei relativi adempimenti il responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Sergio Luongo.  

Delibera  n.18  

Convocazione  Assemblea  Ordinaria  dei soci:  provvedimenti  

 la delibera n.7 del 4 aprile 2013 con la quale veniva delegato il Presidentedel C.d'A. alla  
convocazionedell'AssembleaOrdinariadei Soci;  

Considerato che:  

in  data  23  maggio  2013  si  è  svolta,  in  seconda  convocazione,  la  predetta  assemblea,  

pervenendo alla sola approvazione del Bilancio di esercizio anno 2012, ma non alla nomina dei  
nuovi membri del Cda e del Collegio Sindacale;  

l'ulteriore convocazione del 22 ottobre 2013 e del 30 ottobre 2013 è stata sospesa per essere  

 rinviata a nuova data, a causa della specifica richiesta in tal senso da parte di alcuni Sindaci di  
Comuni soci;  

C.F.:  P.L:  
Indirizzo:  84040  -  

Vista:  
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Indirizzo:VIA GRJMITTA  84040 - CASTEINUO\lO  

Con voti unanimi  
Delibera  

- di confermare al Presidente  del C.d'A. la delega  alla nuova convocazione  dell'Assemblea  

Delibera  n.19  

Esecuzione  nuove micro -centrali  idroelettriche:  provvedimenti'  

Visto:  

  l'approvazione con delibera C.d'A. n. 4 del 16 gennaio  2013 del progetto per l'esecuzione  delle  
 microcentrali di Scario e Palinuro, come redatto dall'ing. Felice Parrilli,direttore della società;  

Tenuto conto:  

 dell'attuale difficoltàfinanziaria della società,  che non è nelle condizioni di poter assumere  
  mutui per la esecuzione  diretta dell'intervento;  
 della possibilità, tuttavia, di poter eseguire  l'opera utilizzando gli strumenti della finanza di  
  progetto previsti dalla normativa vigente.  

All'unanimità  
Delibera  

di nominare Rup dell'intervento in oggetto  il geom. Luongo dell'UfficioTecnico;  

 di delegare  il Rup a predisporre gli atti di gara secondo  quanto previsto per le gare  in project  
financing;  
 di sottoporre all'approvazione del C.d'A. il Bando medesimo  prima della sua  pubblicazione;  

Delibera  n.20  

Implementazione sito web per aaranzia  della Trasparenza  

Visto:  
  il D.Lgs 33/2013, che  fissa  specifiche norme  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche  
 amministrazioni;  

Tenuto  conto:  

CILENTO (SA)  

ordinaria dei soci per il completamento  degli adempimenti sospesi.  



Il progetto preliminare, definitivoed esecutivo  redatto dall'ing. Felice Parrilli,dell'ufficio  

ro  etto relativo  rovazione e candidatura  Accelerazione della s  esa  di fondi strutturali. A  

che  il sito  web  della  società  
 implementato;  
che  la IRIS s.r.I., già incaricata per la gestione  del sito web medesimo,  ha formulato la propria  

una  spesa  prevedendo  offerta  per  la  implementazione  suddetta,  
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necessita,  per  i  suddetti  motivi, di  essere  opportunamente  

     pari  a  €  1.300,00  (lVA  
esclusa)  per progettazione,  sviluppo e  realizzazione  nuovo sito web  e  la somma  di € 365,00  

All'unanimità  

Delibera  

di  autorizzare  il direttore  generale  ad  incaricare  la  predetta  società  IRIS s.r.l.  alla  urgente  
 implementazione del sito web, come previsto nell'offerta richiamata.  

Delibera  n.21  

a esecuzione  "Nuova linea adduttrice  costiera  del Golfo di Policastro  - Droaetto aenerale"  

tecnico della società  relativo ad "Nuova linea adduttrice costiera del Golfo di Policastro-  

progetto generale" ;  

tenuto conto  

 che al riguardo, attraverso  specifiche sedute  di Conferenza  di servizi ai sensi  della L.  
 241/90, sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni utiliper la cantierizzazione  

 dell'opera;  
 che l'ufficiotecnico ha elaborato  il computo di spesa  dell'intervento di che trattasi con i  
  prezzi della Regione Campania attualmente  vigenti;  
 che il Quadro Economico riepilogativo è il seguente:  

per  i servizi di manutenzione  e  assistenza  
servizi internet compreso  il backup dati;  

ordinaria  annuale  comprensivi  di tutti i costi  dei  

C.F.:  P.I.:  
Indirizzo:  VIA  GRJM1ITA  84040  -  (SA)  

Visto  



VERIW.J:  
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VIA GRmITTA  CASTEINUOVO  

QUADRO  ECONOMICO  RIEPILOGA  TIVO PROGETTO  ESECUTIVO  GENERALE  

DESCRIZIONE  VALUTA  INCIDENZA  

- LAVORI  

A1 - LAVORI E OPERE A LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA:  

TOTALE VOCE "A1"  € 5.345.565,73  100,00%  

A2 - LAVORI E OPERE DI ACQUEDOTTO, DESUNTI DA "A1":  

A2.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta  € 5.213.645,11  97,532%  

A2.2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 131.920,62  2,468%  

TOTALE  LAVORI A BASE  D'ASTA  € 5.345.565,73  100,00%  

B -SOMME  A DISPOSIZIONE  STAZIONE  APPAL  TANTE  

81 - SPESE GENERALI  

81.1) Spese generali per studi, progettazioni, coordinamento sicurezza,   
direzione LL., collaudi, attività accessorie. (10%)  

€ 534.556,57  

TOTALE VOCE  "B1"  € 534.556,57  

82 - SPESE  DI ESECUZIONE  

82.1) Spese per allacciamenti pubblici servizi: per fomitura energia elettrica   € 120.000,00  

82.2) Spese per acquisizione area  € 99.264,19  

TOTALE VOCE "B2"  € 219.264,19  

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE  "B1 +B2+B3  € 753.820,76  

COSTO  COMPLESSIVO  INTERVENTO I  € 6.099.386,49  

IVA A CARICO  DEL  BENEFICIARIO  

Dato atto:  

  che le funzioni di Rup in fase di progettazione  sono state  svolte dal geom. Sergio Luongo,  
 dipendente  della società;  
 che il predetto Rup ha prodotto l'atto di Validazione ai sensi  dell'art. 55 del DPR n.  

207/2010;  

SPA -  -  C.F.:  P.I.:  
Indirizzo:  84040  -  Cn..mro  (SA)  

A  A BASE  D'ASTA  

DELLA  



A  ro  etto  relativo  rovazione  e candidatura  Accelerazione  della s  esa di fondi  strutturali.  
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Delibera  

di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo a "Nuova linea  

adduttrice costiera del Golfo di Policastro - progetto generale"  
di approvare il quadro economico di cui in premessa;  

di conferire al medesimo geom. Sergio Luongo le funzioni di Rup anche nella fase di  
esecuzione dei lavori;  

di dichiarare immediatamente appaltabile l'intervento di progetto;  
di dare atto della verifica positiva eseguita ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 207/2010;  
di ritenere il progetto di pubblica utilità dando atto che le procedure volte a determinare la  

 servitù di pubblico acquedotto saranno svolte dai Comuni nel cui territorio ricadono le opere  
 essendo tali enti territoriali competenti ad assumere la veste di autorità espropriante come  
definita alla'rt.3 del D.Pr.327/2001 ;  

 di conferire priorità al predetto intervento destinato a risolvere problematiche urgenti  
concernenti la corretta erogazione del servizio idropotabile e consentire la continuità del  
servizio pubblico.  

Delibera  n.22  

a esecuzione  "Nuova  linea adduttrice  costiera  del Golfo  di Poli castro  - 10 Lotto  funzionale"  

 Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  redatto dall'ing. Felice Parrilli, dell'ufficio  
tecnico deUasocietà relativo ad "Nuova linea adduttrice costiera del Golfo di Policastro _ 1°  
lotto funzionale" ;  

tenuto conto  

che al riguardo, attraverso specifiche sedute di Conferenza di servizi ai sensi della L.  

241/90, sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni utili per la cantierizzazione  
dell'opera;  

che l'ufficio tecnico ha elaborato il computo di spesa dell'intervento di che trattasi con i  

 prezzi della Regione Campania attualmente vigenti;  
che il Quadro Economico riepilogativo è il seguente:  

Dato atto:  

 che le funzioni di Rup in fase di progettazione sono state svolte dal geom. Sergio Luongo,  
dipendente della società;  
 che il predetto Rup ha prodotto l'atto di Validazione ai sensi dell'art. 55 del  DPR  n.  
207/2010;  

(SA)  

Visto  
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QUADRO  ECONOMICO  RIEPILOGA TlVO PROGETTO  ESECUTIVO  
1°STRALCIO FUNZIONALE  

DESCRIZIONE  VALUTA  INCIDENZA  

A  - LAVORI A BASE  D'ASTA  

A1-  LAVORI E OPERE A LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA:  

TOTALE VOCE "A1"  € 2.757.354,08  

A2 - LAVORI E OPERE DI ACQUEDOTTO, DESUNTI DA "A1":  

A2.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta  € 2.625.433,46  95,216%  

A2.2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 131.920,62  

TOTALE  LAVORI A BASE  D'ASTA  € 2.757.354,08  

B - SOMME  A DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE  APPAL TANTE  

81 - SPESE GENERALI  

81.1) Spese generali per studi, progettazioni, coordinamento sicurezza,  
direzione LL., collaudi, attività accessorie. (10%)  

€ 275.735,41  

TOTALE VOCE "B1"  € 275.735,41  

82 - SPESE  DI ESECUZIONE  

82.1) Spese per allacciamenti pubblici servizi: per fomitura energia elettrica  € 30.000,00  

82.2)  Spese per acquisizione area  € 99.264,19  

TOTALE VOCE "B2"  € 129.264,19  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 404.999,60  

COSTO COMPLESSIVO  INTERVENTO I € 3.162.353,68  

IVAA CARICO DEL BENEFICIARIO  

VIA GRIM-ITTA  ClLENTO(SA)  

"B1+B2+B31  

100,00%  

4,184%  

100,00%  



di  forme  

dettaglino le attività competenti al tecnico suddetto;  
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All' unanimità  

Delibera  

di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo a "Nuova linea  
 adduttrice costiera del Golfo di Policastro - progetto  10 lotto  funzionale"  

di approvare il quadro economico di cui in premessa;  

di conferire al medesimo geom. Sergio Luongo le funzioni di Rup anche nella fase di  
esecuzione dei lavori;  

di dichiarare immediatamente appaltabile l'intervento di progetto;  
di dare atto della verifica positiva eseguita ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 207/2010;  

di ritenere il progetto di pubblica utilità dando atto che le procedure volte a determinare la  
servitù di pubblico acquedotto saranno svolte dai Comuni nel cui territorio ricadono le opere  
essendo tali enti territoriali competenti ad assumere la veste di autorità espropriante come  
definita all'art.3 del D.Pr. 327/2001.  

Delibera  n.23  

Centrali idroelettriche: affidamento  incarico  per controllo  funzionalità  

la proposta del Direttore Generale  che evidenzia la necessità di  verificare costantemente  
la funzionalità  delle  micro  centrali   idroelettriche  in  esercizio  per  l'anno  2014,  al  fine  di  

garantire una produttività costante ed intervenire in caso di manutenzione  

Tenuto conto:  

del curriculum vita  ricevuto dal geom.  Nicola Antuoni  , con  studio  in Cannalonga,  P.IVA:  
04812610659, dal quale si evince la competenza del medesimo tecnico, acquisita grazie a  
 collaborazione  
idroelettriche;  

aziende  specializzate  settore  microcentrali  

Con voti unanimi  

Delibera  

di incaricare il geom. Antuoni  Nicola, a partire dal  1° gennaio  2014 e fino  al 31 dicembre  

 2014, del servizio di controllo produttività delle micro centrali in esercizio e piccoli interventi   
 manutentivi e di ripristino della funzionalità;  
di  incaricare  il direttore  generale  alla  redazione  di  una convenzione  di  incarico  in cui  si  

di  riconoscere  al geom.  Antuoni  Nicola  un compenso  - spese  di viaggio  comprese  - pari ad  
€.a5i=+  

f:  

a per ogni centralina in esercizio entro.  

Del che è verb  le, chiuso alle ore 12,00.  

Visto:  

con  nel  delle  

'  
35l)  


